
 

  

   

 

 
 
 

DESCRIZIONE E 
DENOMINAZIONE DI 

VENDITA: 

GEMELLIHEALTH™ ASD SUPPORT è un alimento a fini medici speciali 
con edulcoranti a base di un mix di proteine del siero del latte  ed uno 
specifico pool amminoacidico accuratamente selezionato sulla base 
dei deficit nutrizionali  riscontrati in letteratura su pazienti affetti da 
Disturbi dello Spettro Autistico (ASD). 
Le componenti lipidiche sono caratterizzate dalla presenza di un mix 
di olio di semi di lino e trigliceridi a media catena per un corretto 
apporto di acidi grassi essenziali. 

La miscela è arricchita con inulina, frutto-oligosaccaridi e  specifici 
ceppi probiotici quali Bacillus subtilis e Bacillus coagulans  per i quali 
sono state riscontrate specifiche evidenze di letteratura nell’ambito 
della gestione dietetica dei pazienti affetti da ASD.  

Completano la formula bromelina e papaina  (enzimi proteolitici) 
glutatione, coenzima Q10 e  una miscela di vitamine ed 
oligoelementi, appositamente selezionati.  

GEMELLIHEALTH™ ASD SUPPORT consente il trattamento dietetico 
anche dei soggetti disfagici  o con  difficoltà di deglutizione, 
che  necessitano di alimenti a consistenza specificatamente 
determinata. La presenza di agenti gelificanti (glucomannano e 
gomma di xantano) permette infatti di conferire al prodotto gradi vari 
di consistenza in relazione all’età, al grado di severità di disfagia e/o 
altre disabilità oromotorie del paziente. 
GEMELLIHEALTH™ ASD SUPPORT è un alimento a fini medici speciali 
appositamente formulato per la gestione dietetica dei deficit 
nutrizionali di adulti e bambini di età superiore ai 3 anni, affetti da 
disturbi dello spettro autistico. 
Gusto vaniglia  
Senza Coloranti 
Confezione: 20 bustine da 25 g 
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MODALITA’ D’USO: 

GEMELLIHEALTH™ ASD SUPPORT è idoneo al consumo come 
sostitutivo dei pasti ed alla somministrazione orale in pazienti a partire 
dai 3 anni di età. La dose deve essere stabilita dal medico sulla base 
degli specifici fabbisogni stimati. 
Orientativamente si consiglia di assumere una busta da 25 g da 
sciogliere in 50-150 ml (a seconda del grado di consistenza 
desiderato) di acqua non gassata a temperatura ambiente per due-
tre volte al giorno, sulla base delle indicazioni e dietro stretto 
controllo medico. 
Istruzioni per la preparazione: sciogliere il contenuto di una busta da 
25 g in circa 50-150 ml di acqua non gassata a temperatura ambiente 
e consumare immediatamente dopo ricostituzione. Il volume del 
liquido può essere variato sulla base del livello di consistenza 
desiderato. Non conservare in frigo dopo ricostituzione. 

 
AVVERTENZE: 

GEMELLIHEALTH™ ASD SUPPORT deve essere utilizzato dietro 
indicazione e sotto controllo medico. Non è idoneo ad essere 
impiegato come unica fonte di nutrimento e non deve essere 
somministrato per via parenterale. 
Il prodotto può comportare rischi per la salute se consumato da 
persone non affette dalla malattia, dal disturbo o dallo stato 
patologico per cui il prodotto è indicato 

MODALITA’ DI 
CONSERVAZIONE 

Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore, fuori 
dalla portata dei bambini. La data di fine validità si riferisce al 
prodotto correttamente conservato, in confezione integra. 

 
INGREDIENTI: 

Maltodestrine (32,6%), Proteine del siero del latte (20%), Trigliceridi 
a media catena (contiene latte e prodotti derivati, incluso lattosio), 
L-Treonina, Olio di semi di lino (Linum usitatissimum L.) in polvere tit. 
13,5% in acido alfa-linolenico (5%), aromi, L-Cistina, L-Fenilalanina, 
Inulina (2,2%), Frutto-oligosaccaridi (2,1%), Glucomannano (2%), L-
Tirosina, Sali di magnesio dell’acido citrico, addensante: gomma di 
xantano; Carbonato di calcio, Bitartrato di colina, L-Triptofano, L-
Metionina, Vitamina C (acido L-ascorbico), L-Carnitina-L-tartrato, L-
Carnosina, emulsionante: lecitina di soia; colorante: beta-carotene; 
edulcoranti: acesulfame K, sucralosio; Vitamina E (acetato di DL-alfa-
tocoferile), Bromelina [da Ananas comosus (L.) Merr. stipite, 
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maltodestrina] tit. 2500 GDU/g, Papaina 100 TU/mg, L-Glutatione 
ridotto, Bisglicinato ferroso, Coenzima Q10, Vitamina B1 (cloridrato 
di tiamina), Citrato di zinco, Bacillus coagulans BC513 (LMG S-
24828)*, Bacillus subtilis natto UBBS-16 (MCC0131), Vitamina D 
(colecalciferolo), Vitamina B2 (riboflavina), Acido pantotenico (D-
pantotenato, calcio), Vitamina A (acetato di retinile), Vitamina B6 
(cloridrato di piridossina), Picolinato di cromo, Vitamina B12 
(cianocobalamina), Biotina (D-biotina), Acido folico (acido pteroil-
monoglutammico), Ioduro di potassio, Selenito di sodio.  
 
*supportato su maltodestrina 
 

CONTENUTO, T.M.C., 
STABILIMENTO DI 

PRODUZIONE 

Alimento a fini medici speciali con edulcoranti 
Contenuto: 500 g ℮ 
Prodotto e confezionato nello stabilimento di Via A. Merli, 1 – 20095 
Cusano Milanino (MI) 
Per conto di GHS Gemelli Health System S.r.l.  Largo Agostino 
Gemelli 8, 00168 Roma 
Lotto n°: 
Da consumarsi preferibilmente entro fine:  
 

 
 
 

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE 
 

Per porzione (25 g in 
150 ml) 

Per 100 g di 
polvere  

Energia 424 kJ/101 kcal 1694 kJ / 402 kcal 

Grassi di cui 
   Acidi grassi saturi 
   Acidi grassi monoinsaturi 
   Acidi grassi polinsaturi 

2,1 g 
1,7 g 
< 0,1 g 
0,2 g 

8,5 g 
6,8 g 
0,3 g 
0,8 g 

Carboidrati di cui                     
   Zuccheri 

12 g 
<0.5 g 

47 g 
1,2 g 

Fibre  1,0 g 4,1 g 

Proteine 7,5 g 30 g 

Sale 0,16 g 0,65 g 
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Vitamina C 125 mg  500 mg 

Vitamina E 7,5 mg 30 mg 

Vitamina D 6,25 μg 25 μg 

Vitamina A 150 μg   600 μg   

Acido Pantotenico 1,8 mg 7 mg 

Vitamina B12 125 μg 500 μg 

Vitamina B6 0,8 mg 3 mg 

Tiamina  3,1 mg 13 mg 

Riboflavina 2,5 mg 10 mg 

Acido folico 50,0 μg 200 μg 

Biotina 56 μg 225 μg 

Ferro 2.5 mg 10 mg 

Zinco 1.3 mg 5,0 mg 

Cromo 25 μg 100 μg 

Selenio 13 μg 50 μg 

Iodio 30,0 μg 120 μg 

Calcio     125 mg 500 mg 

Magnesio 56.3 mg 225 mg 

Carnitina 87.5 mg 350 mg 

L-Cistina  0,708 g 2,83 g 

L-Fenilalanina 0,708 g 2,83 g 

L-Tirosina 0,45 g 1,8 g 

L-Triptofano 0,25 g 1 g 

L-Metionina 0,23 g 0,92 g 

L-Treonina 1,375 g 5,5 g 

Carnosina 50 mg 200 mg 

Colina 125 mg 500 mg 

L-Glutatione ridotto 18,75 mg 75 mg 

Coenzima Q10 12,5 mg 50 mg 

Bromelina 2500 GDU/g 22,5 mg 90 mg 

Papaina 100 TU/mg 22,5 mg 90 mg 

Bacillus coagulans BC513 0.375 *109 spore 1,5 *109 spore 

Bacillus subtilis natto UBBS-16 0.625 *109 spore 2,5*109 spore 

 


